
 
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ 
Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

 Cuciamo con fantasia 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Adriana Lai,   Laura Massidda  

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, 
le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

Destinatari  

 Alunni diversamente abili frequentanti il corso PIA 

 Alunni, diversamente abili e non, frequentanti gli altri indirizzi di studio. 

Finalità 

 Ampliamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni diversamente abili che già 

frequentano il corso PIA-TS 

 Acquisizione di nuove conoscenze e competenze degli alunni, diversamente abili e non, 

frequentanti gli altri indirizzi di studio 

 Consolidamento delle nozioni acquisite nello studio delle diverse discipline curricolari 

 Trasferimento delle competenze acquisite lo scorso anno  dagli alunni diversamente abili ai 

nuovi ingressi, mediante un’azione di tutoraggio.  

Obiettivi 

 Favorire l’acquisizione di competenze spendibili nel settore lavorativo 

 Conoscere le varie fasi dell’attività lavorativa: 

- acquisto del materiale, produzione, esposizione, vendita ai fini dell’autofinanziamento 

 Potenziare le capacità creative 

 Migliorare l’autostima 

 Consolidare la coordinazione oculo-manuale  

 Perfezionare la motricità fine 

 Rispettare le regole del gruppo 

 Potenziare la consapevolezza del proprio ruolo nel lavoro cooperativo 

 Acquisire comportamenti socialmente responsabili 



 Migliorare l'autocontrollo 

 Acquisire autonomia nei rapporti interpersonali 

 Ampliare il campo degli interessi 

 Consolidare e applicare regole e nozioni già acquisite nello studio delle diverse discipline 

curricolari. 

 

 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro 

Tempi di realizzazione:   

 Intero anno scolastico 

 N. 1 giorno alla settimana da definire in base alle esigenze didattiche. 

 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Prof.sse Lai e Massidda, gli insegnanti di sostegno e gli educatori degli alunni diversamente abili, 

collaboratore scolastico. 

 
 
1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

Per l’esecuzione dei lavori si farà uso degli strumenti già disponibili in laboratorio. 

Per l’anno scolastico 2018/19 è previsto l’acquisto di materiale di consumo per un valore di   

€ 326,00. 

 

 

 

 

 
Cagliari, 24.10.18 

Le responsabili del progetto 

Adriana Lai   Laura Massidda   


